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DETERMINAZIONE del 07/02/2012 

 

 

Oggetto:  Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2007/2013. PSL GAL Sulcis 

Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari. Asse III “Attuazione dell’approccio Leader” – 

Misura 431. Nomina Commissione di Valutazione per il controllo di ammissibilità ed istruttoria 

dei progetti relativi alle domande d’aiuto della Misura 311 azioni 1-2-3-4-5”. 

 

La sottoscritta Nicoletta Piras, nella sua qualità di Direttore del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e 

Campidano di Cagliari. 

 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Rurale: n. 13537/547 del 7.07.2010 di 

approvazione del PSL del GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Rurale: n. 3447/86 del 24.02.2010 di 

“Approvazione graduatoria e attribuzione risorse”, n° 4206/114 del 4.03.2010 relativa 

alla“Fissazione dei termini di cui all’art.12 del bando” e n. 8576/308 del 6.05.2010 di approvazione 

dello “Stralcio delle procedure tecnico amministrative”. 

VISTA  Legge n. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi e Legge Regionale n. 40/90 concernente Norme sui rapporti 

fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività 

amministrativa e ss.mm.ii.; 

VISTA la delibera del 22 marzo 2011 n. 188 del Consiglio di Amministrazione del GAL con cui si 

approva il contenuto del bando in oggetto; 

Visto il Parere di conformità rilasciato dall’Autorità di Gestione – Servizio di Sviluppo Locale dell’ 

08 aprile 2011 prot. N. 6893.  

Considerato che in data 07 maggio 2011 è stato pubblicato sul Buras il bando relativo alla Misura 

311 azioni 1-2-3-4 e 5; 

Visto il Manuale dei controlli e delle attività istruttorie delle Misure connesse agli investimenti 

“Misure a bando Gal” approvato con determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale n 

1208/18 del 27.01.2011 e revisionato con determinazione del  18/01/2012 n. 748/48 il quale 
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prevede che il Direttore del GAL, valutata la complessità dei bandi di alcune misure, possa 

avvalersi per l’attività di istruttoria dei progetti, di un’apposita commissione istruttoria, ricorrendo 

a funzionari interni, funzionari dell’amministrazione pubblica e/o ad altro personale di comprovata 

esperienza o di uno o più esperti esterni di comprovata esperienza. 

 

Visto che in data 14/02/2011 è stata indetta una Selezione pubblica per la costituzione di una Lista 

Ristretta di Esperti a cui affidare incarichi per l’attuazione del PSL DEL GAL SULCIS 

IGLESIENTE,CAPOTERRA E CAMPIDANO DI CAGLIARI. 

 

Visto che sulla base della valutazione delle domande pervenute nell’Area 2  Area tecnico-

scientifica (consulenze professionali di Ingegneri, geometri, Agronomi, Periti, periti tecnici 

industriali e agrari; consulenze nei temi della pianificazione, sviluppo territoriale urbanistica; 

esperti nelle produzioni dell’artigianato tipico alimentare e non; tecnologie di prodotto e di 

processo; marketing; processi di qualità; commercializzazione specifica; esperti di trasporto; 

esperti in materia di energie da fonti rinnovabili e in materia di risparmio energetico; esperti nella 

qualità dei prodotti alimentari e dell’artigianato tradizionale) è stata redatta un graduatoria di 

merito suddivisa per categorie e approvata dal CdA del GAL in data 05/09/2011 con verbale n. 195; 

 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione del GAL ha deliberato in data 05/09/2011 con 

verbale n. 195 di delegare il Direttore del GAL, la dott.ssa Nicoletta Piras, alla nomina dei membri 

della Commissione di Valutazione, sulla base della graduatoria sopra citata ; 

 

Ritenuto di dover procedere al controllo di ammissibilità ed istruttoria per i progetti presentati 

sulle domande ammissibili e finanziabili nell’ambito del PSR 2007/2013 Asse III Misura 311 

“Diversificazione verso attività non agricole”, Azioni 1.2.3.4.5, approvate con graduatoria 

provvisoria approvata con determina del Direttore del GAL in data 12/12/2011; 

 

DETERMINA 

a) che la Commissione di Valutazione per il controllo di  ammissibilità ed istruttoria  per le 

domande finanziabili nell’ambito del PSR 2007/2013 Asse III Misura 311 “Diversificazione verso 

attività non agricole”, Azioni 1.2.3.4.5, sarà così composta: 

• due Commissari esterni di cui un dott. Agronomo e un Ingegnere e un Commissario 

Interno nella figura del Direttore del GAL; 

 

b) di conferire l’incarico di commissario esterno al controllo di ammissibilità ed istruttoria per le 

domande finanziabili nell’ambito del PSR 2007/2013 Asse III Misura 311 “Diversificazione verso 
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attività non agricole”, Azioni 1.2.3.4.5, al dott. Agronomo primo in graduatoria nella Short List  

Area 2 nella sezione dei dott. Agronomi e ossia al dott. Agronomo Pier Paolo Matta; 

 

c) di conferire l’incarico di commissario esterno al controllo di ammissibilità ed istruttoria per le 

domande finanziabili nell’ambito del PSR 2007/2013 Asse III Misura 311 “Diversificazione verso 

attività non agricole”, Azioni 1.2.3.4.5, all’Ingegnere primo in graduatoria nella Short List  Area 

2 nella sezione dei dott. Ingegneri e ossia all’Ing. Frau Gian Lucca; 

 

d) di prevedere alla pubblicazione della presente Determina nel sito internet della Regione 

Sardegna e del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari; 

 

e) Di inviare la Determina di Nomina della Commissione a mezzo posta elettronica certificata a 

tutti gli Enti Pubblici soci del GAL per la pubblicazione nei rispettivi Albi Pretori e nei propri siti 

internet. 

 

 

Addì, 07/02/2012        F.to Il Direttore  

        Nicoletta Piras 

 


